
 

  DOMENICA 10  AGOSTO  -  XIX  TEMPO ORDINARIO   - ANNO  A                                              

 
VANGELO  (Mt 14,22-23) 

Dopo che la folla si fu saziata, subito Gesù ordinò ai discepoli 
di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre 

egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul 
monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava 
ancora solo lassù.  La barca intanto distava già qualche 
miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento 
contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul 
mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: 

"È un fantasma" e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò 
loro: "Coraggio, sono io, non abbiate paura".  Pietro gli disse: "Signore, se 
sei tu, comanda che io venga da te sulle acque.  Ed egli disse: "Vieni!". 

Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò 
verso Gesù. Ma per la violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad 
affondare, gridò: "Signore, salvami!".  E subito Gesù stese la mano, lo 
afferrò e gli disse: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?". Appena saliti 

sulla barca, il vento cessò.  Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono 
davanti, esclamando: "Tu sei veramente il Figlio di Dio!"  

 
 

DOMENICA  17   AGOSTO  -  XX  TEMPO ORDINARIO   - ANNO  A                                              

 

VANGELO  (Mt 15,21-28)  

In quel tempo, partito di là, Gesù si diresse verso le parti di 

Tiro e Sidone. Ed ecco una donna Cananea, che veniva da 

quelle regioni, si mise a gridare: "Pietà di me, Signore, figlio 

di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un 

demonio". Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i 

discepoli gli si accostarono implorando: "Esaudiscila, vedi 

come ci grida dietro".  Ma egli rispose: "Non sono stato inviato che alle 

pecore perdute della casa di Israele". Ma quella si avvicinò e si prostrò 

dinanzi a lui dicendo: "Signore, aiutami!". Ed egli rispose: "Non è bene 

prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini". "È vero, Signore, 

disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono 

dalla tavola dei loro padroni". Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero 

grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri". E da quell'istante sua 

figlia fu guarita. 
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Cari parrocchiani, buona Domenica e buona settimana a tutti voi con padre 
Antonio nostro ospite e collaboratore in questo mese di Agosto. Anche lui 
sarà a disposizione per le confessioni mezz’ora prima della Messa sia nei 
giorni feriali, sia nei giorni festivi in particolare nel pomeriggio della 
vigilia della solennità della Madonna Assunta Giovedì 14 c.m. dalle 

ore 15,30 in poi in chiesa, durante l’Adorazione eucaristica.     
Auguro a tutti di trovare alcuni giorni di riposo e di ricarica spirituale. Con 
Settembre riprenderemo, a Dio piacendo, le attività pastorali puntando 
assolutamente sulla Famiglia come soggetto primo in ordine alla 
evangelizzazione e per fare della parrocchia “una famiglia di famiglie”. 
Invito le giovani coppie di sposi, i genitori che chiederanno i sacramenti per 

i propri figli e che intendono di avvalersi del catechismo in parrocchia di 
pregare lo Spirito Santo per essere illuminate e incoraggiate ad offrirsi 
come catechisti e animatori in forza del loro dono/missione  ricevuto nel 
sacramento del Matrimonio. Pertanto vi chiedo di rivolgervi al sottoscritto 
per qualsiasi chiarimento. Non è ciò che facciamo a renderci felici, ma la 
promessa che Gesù ci fa. Le beatitudini che qui ripropongo in chiave 

moderna, sono un tesoro: sono Gesù che ci insegna a vivere come Lui; ci 

dice che quando conduciamo una vita retta e lottiamo contro l’egoismo e il 
male, ci viene data la felicità e noi dobbiamo solo accoglierla.  

1. Beati quelli che donano un volto a Gesù, diffondendo il suo amore nel 
mondo. 2. Beasti quelli che donano le mani a Gesù, facendo del bene ai 

fratelli. 3. Beati quelli che donano la bocca a Gesù: annunciano la sua 
parola e prendono la difesa dei poveri. 4. Beati quelli che donano gli occhi 
a Gesù: guardano con benevolenza i fratelli che incontrano nel loro 
cammino. 5. Beati quelli che donano le orecchie a Gesù: ascoltano la sua 
parola e quella di chi chiede aiuto. 6. Beati quelli che donano il cuore a 
Gesù: fanno dell’amore la legge della loro vita. 7. Beati quelli che donano i 
piedi a Gesù: percorrono le strade per consolare, illuminare, amare i più 

piccoli. 8. Beati quelli che rivelano il volto di Gesù: riflettono la sua  
bellezza e la sua santità nella loro vita.  

            

N.B.: – Qui in parrocchia, da qualche Sabato, in attesa di partecipare alla 
s. Messa festiva, si prega il s. Rosario, con i fedeli presenti, per chiedere 
alla Madonna il dono della pace nel mondo e nelle nostre famiglie.            
E’ una iniziativa molto bella e buona e per questo da incoraggiare! 

Don Gian Paolo  

 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 

  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   

E-mail: pdponte@alice.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   



SETTIMANA  DAL  10  AL 17  AGOSTO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE   

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES                                                                                     

Il vostro parroco Don G. Paolo parteciperà con quanti vorranno unirsi a 
lui al pellegrinaggio Mariano Malati e Pellegrini a Lourdes, in treno,  

guidato dal nostro Vescovo Gianfranco Agostino dal 25 al 31 Agosto. 
Andremo con una speciale intenzione di affidare alla Madonna tutte le 

nostre Famiglie. Rivolgersi entro la settimana al sottoscritto oppure 
direttamente a Casa Toniolo tel. 0422.576879  

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 
ORARIO SS. MESSE PER IL MESE DI  AGOSTO: IN CIMITERO ogni Lunedì alle ore 19.00 S. 

Messa preceduta dal s. Rosario (in caso di cattivo tempo si farà in chiesa); tutti gli altri 
giorni in chiesa alle ore 8,00  mentre al Giovedì alle 19,00 a chiusura adorazione 
eucaristica 

Celebrazione del CENTENARIO della morte di SAN PIO X: sabato 23 agosto alle 

20.00 presso il Parco del Santuario Mariano delle Cendrole a Riese Pio X solenne 
concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale PIETRO PAROLIN, segretario di 
Stato di Papa Francesco. Sono invitati tutti i fedeli della Diocesi e in particolare gli 
aderenti all’Azione Cattolica. Per il nostro Vicariato di Monastier un pullman è stato 
prenotato. Per le adesioni, rivolgersi in segreteria. 

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ A SANTA GIUSTINA (BL)   - Giovedì 21, Venerdì 22 e Sabato 23 

Agosto presso il Centro di spiritualità “Papa Luciani” con Mons. Luciano Padovese sul 
tema “ Femminilità: Il valore della femminilità, nuovo lievito per cieli nuovi e terre nuove”. 
Per informazioni tel. al 0422/853459/ 3498722110  

BATTESIMO COMUNITARIO -  Domenica 21 settembre ore 10.30 con due incontri 

preparatori per genitori e padrini, Venerdì 12 e Sabato 20 settembre ore 20.45. 
Comunicare in segreteria le richieste di Battesimo. Grazie. 

SIGNORE VOLONTARIE PER LA PULIZIA DELLA CHIESA – Da tantissimi anni i gruppi delle 

nostre volontarie si occupano delle pulizie della chiesa, le ringraziamo di cuore per il 
tempo che ci offrono. C’è sempre bisogno di aiuto nei gruppi che una volta al mese si 
ritrovano per tale servizio, invitiamo tutte le mamme o nonne che pensano di poter offrire 
il loro aiuto, ad unirsi a loro.  Per il mese di Agosto i 4 gruppi si troveranno nei seguenti 
giorni: Mercoledì 13  dopo la S.Messa delle 8.00 Rina Lorenzon (Serafin) tel 0422 
759866, Venerdì 22 dopo la S.Messa delle 8.00 Vidotto Filomena tel 0422 857074 e 
Martedì 26 dopo la S.Messa delle 8.00 Paola Lazzari tel 0422 857063 

GITA A GARDALAND 

Come di consueto anche quest’anno si organizza la gita a Gardaland che si terrà 
venerdì  5 settembre con partenza alle h. 07.00, suono del campanile, dal piazzale della 
chiesa. Le iscrizioni si raccoglieranno rivolgendosi a Zanusso Lina 0422-857146 o Dalla 
Torre Massimo 0422-759178 fino ad esaurimento posti. Ricordiamo che con la 
prenotazione dovranno essere versati obbligatoriamente 15,00 euro di caparra 
accompagnati dal nominativo. La spesa complessiva sarà di circa 35,00 euro.  I genitori 
dei ragazzi minorenni non accompagnati dovranno compilare un’autorizzazione 
rilasciata dagli organizzatori per poter partecipare alla gita.       Vi aspettiamo numerosi!! 

CATECHISTE – Don G.Paolo è disponibile anche in questa settimana  per un breve 

colloquio nel suo studio in canonica con le attuali Catechiste e con altre di nuove che 
volessero offrirsi, con il suo aiuto, per questo meraviglioso servizio-in parrocchia-di 
annuncio del Vangelo ai piccoli, per insegnare loro le preghiere del cristiano e per 
accompagnarli con gioia all’incontro con Gesù vivo alla s. Messa alla Domenica con la 
partecipazione dei loro Genitori. Coraggio, non abbiate paura, il Signore vi chiama! 

SEGRETERIA PARROCCHIALE -  La Segreteria sarà chiusa da lunedì 11 a sabato 23 

agosto. 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it                                                               
Segui i l  tuo Oratorio anche su TWITTER - @OratorioPdiP 

 

 DOMENICA 10 

  
  9.00  
 
10.30  

Def.ti Fam. Bianco Luigi e Da Ros Clementina; Coniugi  
Zanchetta Albino e Dalla Francesca Marcella                                           
Def.ti Rinaldin Bruno; Favaro Orfeo 

  19.00 Per il Popolo 
  1Re 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

 
LUNEDÌ 11                    

S. CHIARA 
19.00 S.Messa in cimitero ore 18.30 S.Rosario  

Def.ti Ruggero e Giuseppina Rebecca 

Ez 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27 

MARTEDÌ 12 
 

21.00   S.Messa e processione presso il Capitello di via Calderba 

Def.to Alghersi Liviano 

Ez 2,8_3,4; Mt 18,1-5.10.12-14 

MERCOLEDÌ 13 8.30   Per i nostri ammalati;  Def.to Paro Ernesto e fam. 

Ez 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20 

 GIOVEDÌ 14 SAN 

Massimiliano 
Kolbe 

  8.30   
 

18.30 

Lodi con apertura dell’Adorazione continua. Confessioni dalle 
15.30 in poi                                                                                       
Chiusura Adorazione; Rosario e  S. Messa festività Assunta;  
Def.to Pastres Mario; Velludo Luigi e genitori; Secondo le 
intenzioni dell’offerente 

Ez 12,1-12; Mt 18,21_19,1  
   

 VENERDÌ  15 9.00  Def.ti fam. Perissinotto e Lorenzon; Fam Cadamuro Danilo 
ASSUNZIONE DI 

MARIA 
10.30 
19.00 

Def.to Rado Mario  
Def.ti fam. Giaveri 

  Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

SABATO  16 19.00 Def.to Trevisan Giuseppe; Fam. Montagner Carlo; Menegaldo 
Adelia 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15 

DOMENICA 17   9.00 Def.ti Colussi Carlo e Maria 
 10.30 Def.ti Roman Rosa (anniv), Campaner Francesco e Rocco 

Massimo 
 19.00 

 
Def.ti Lorenzon Giuseppe e Vidotto Dora;                                              
Zanchetta Ernesto e Renzo 

Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 
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